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SCOPO DELLA MEDICINA DEL LAVORO 

•  Promuovere	   e	   mantenere	   il	   più	   alto	   livello	  
possibile	  di	  benessere	  fisico,	  mentale	  e	  sociale	  
dei	  lavoratori	  di	  tu6e	  le	  professioni	  

•  Prevenire	  ogni	  danno	  alla	  salute	  causato	  dalle	  
condizioni	  di	  lavoro	  

O.M.S. 1950 



SCOPO DELLA MEDICINA DEL LAVORO 

•  Proteggere	  i	  lavoratori	  nel	  loro	  impiego	  contro	  
i	   rischi	   risultan;	   dalla	   presenza	   di	   agen;	  
pregiudizievoli	  per	  la	  loro	  salute	  

•  Collocare	   e	   mantenere	   il	   lavoratore	   in	   un	  
impiego	   conveniente	   alle	   sue	   a=tudini	  
fisiologiche	  e	  psicologiche	  

O.M.S. 1950 



Obiettivo della Medicina del Lavoro è quello di proteggere e 
promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare 
le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a 
mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, 
promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei 
lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute. 

IL CODICE INTERNAZIONALE DI ETICA 



“Benessere è uno stato mentale dinamico caratterizzato 
da un’adeguata armonia tra capacità, esigenze e 

aspettative di un individuo, ed esigenze e opportunità 
ambientali” 

                                      

(O.M.S., 1986) 



 Attualmente 
  

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

  TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO  

 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 (G. U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) 

 
  

 LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 

 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e 
la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10-8-2007 ) 



D.Lgs. 81/08 Art.	  25	  	  
-‐Obblighi	  del	  medico	  competente	  

Il	  medico	  competente:	  

a)	  collabora	  con	   il	  DDL	  e	  con	   il	  RSPP	  alla	  valutazione	  dei	   rischi,	  
anche	  ai	  fini	  della	  programmazione,	  della	  sorveglianza	  sanitaria,	  
alla	   predisposizione/a6uazione	   di	   misure	   per	   la	   tutela	   della	  
salute	  e	  della	  integrità	  psico-‐fisica	  dei	  lavoratori,	  all’a=vità	  di	  in/
formazione	  nei	   confron;	  dei	   lavoratori	   e	   all’organizzazione	  del	  
servizio	  di	  primo	  soccorso.	  	  

Collabora	   all’a6uazione/valorizzazione	   di	   programmi	   volontari	  
di	   “promozione	   della	   salute”,	   secondo	   i	   principi	   della	  
responsabilità	  sociale;	  



WHO – World Health Organizzation 1988  
“.......la promozione della salute è un azione continua,  
inizia dalla prevenzione e protezione contro rischi specifici 
al trattamento della malattia,  
fino alla promozione di uno stato di salute ottimale.  
 

Ossia miglioramento delle capacità fisiche, delle capacità 
mentali, sviluppando la capacità di adeguarsi ai 
cambiamenti negli ambienti di vita e di lavoro. 



	  
	  
La	  WHP	  è	  un	  proge6o	  globale	  che	  affonda	   le	  sue	  radici	  nella	  “carta	  di	  
O6awa”	   del	   1986,	   nella	   quale	   il	  WHO	   evidenziava	   l’importanza	   della	  
“promozione	  della	  salute”	  anche	  negli	  ambien?	  di	  lavoro.	  	  
La	   WHP	   vuole	   quindi	   promuovere	   s?li	   di	   vita	   sani	   tra	   i	   lavoratori,	  
affrontando	  il	  tema	  delle	  abitudini	  alimentari	  nel	  contesto	  lavora;vo	  e	  
domes;co,	  nonchè	  il	  complesso	  sistema	  di	  equilibri	  delle	  abitudini.	  	  
	  

WHP - Workplace Health Promotion  

73 24
45 8

>1/3 giornata/
ore 61% vita/anni 

Il lavoro nella nostra quotidianità 



WHO – World Health Organizzation 1988  

“Nel mondo del lavoro questi indicatori di salute possono 
essere valutati quantitativamente  
•  dall'assenteismo,  
•  dalla stabilità e  
•  dalla soddisfazione nel lavoro”.  



EPIDEMIOLOGIA 

 Nel periodo 1981-1994, nei Paesi del Nord Europa si è registrato un 
aumento dal 21% al 30% di lavoratori che hanno ricevuto una pensione di 
invalidità a causa di disturbi correlati allo stress (disturbo di adattamento).  
 Tuttavia, questi dati non sono precisi e affidabili poiché basati su metodi di rilevazione 
poco precisi e mal circostanziati. 

 Nel 2002 l’UE (dati su quindici paesi) ha valutato che il costo 
economico dello stress legato alla attività lavorativa era di circa 20 
miliardi di euro. 

 
 
 

AA. VV., Stress e Lavoro nell’Europa in espansione, ISPESL – WHO Collaborating Centre, 
Roma, 2004 
 



EPIDEMIOLOGIA 

 Nel 1998, l’assenza dal lavoro è costata all’economica 
Inglese 10,2 miliardi di sterline (un costo medio pari a 426 sterline 

per lavoratore).  
 Il 71% dei dirigenti britannici ritiene che i problemi di 
salute di natura psicologica siano da collegarsi allo stress 
sul lavoro e che in generale il 60% dell’assenteismo è 
causato da disturbi correlati allo stress.  



EPIDEMIOLOGIA 

 Le situazioni di disagio lavorativo sono in costante aumento: 
il 50-60% delle giornate lavorative perse in un anno è 
correlata allo stress lavorativo. 

 In Italia, secondo la “European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Condition”, il valore si 
attesta al 27%.  

 

 

 

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, New and emerging 
risks in occupational safety and health, European Risk Observatory, 2009  

 http://osha.europa.eu/en/publications/outlook/en_te8108475enc.pdf 
 



EPIDEMIOLOGIA 

•  Un’intervista condotta nei paesi CE ha evidenziato che il 57% dei 
lavoratori ritiene che il lavoro influisce sulla propria salute.  

•  Il 23% degli intervistati afferma di essersi assentato dal lavoro 
per motivi di salute da collegarsi al lavoro nel corso dei 12 mesi 
precedenti. 

•  Il numero medio dei giorni di assenza per lavoratore è stato di 4 
giorni/anno, per un totale di circa 600 milioni di giorni di lavoro 
persi ogni anno in ambito europeo. 



EPIDEMIOLOGIA 

I problemi di salute connessi al lavoro, cui nell’intervista si  
fa maggior riferimento sono: 
 
1.  Disturbi muscoloscheletrici (30%) 

2.  Stress (28%) 



La	  promozione	  della	  salute	  nei	  luoghi	  lavoro	  	  

Rappresenta	  oggi	  una	  strategia	  di	  azione	  che	  ;ene	  conto	  degli	  
effeD	  sinergici,	  sulla	  salute	  umana,	  dei	  	  

RISCHI	  lega?	  agli	  s?li	  di	  vita	  e	  dei	  rischi	  professionali.	  
La	  promozione	  della	  salute	  in	  ambiente	  di	  lavoro	  è	  fortemente	  raccomandata.	  	  

Aree	  di	  intervento:	  fumo,	  a=vità	  motoria,	  corre6a	  alimentazione,	  
benessere	  organizza;vo,	  stress	  correlato	  al	  lavoro.	  	  

	   WorkPlace Health Promotion  
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LA TIPOLOGIA E L’IMPATTO DEGLI  INTERVENTI REALIZZATI NELLE SEDI AZIENDALI   

Il Programma prevede l’attivazione di Pratiche (interventi selezionati sulla base di evidenze 
scientifiche o raccomandati perché valutati promettenti dai dati di letteratura ) nell’ambito di 6 
aree tematiche, in Tabella 2 sono riportati i dati in relazione al numero di aziende per ciascuna 
area ed il numero di lavoratori coinvolti. 

Tabella 2 

Pratiche N° sedi 
aziendali 

N° 
 Lavoratori 

%  sedi 
aziendali 

% 
Lavoratori 

1 Area ALIMENTAZIONE    161 82.478 57% 59% 

2 Area FUMO 64 37.117 23% 27% 

3 Area ATTIVITA' FISICA 100 32.272 35% 23% 

4 Area  SICUREZZA STRADALE 32 12.937 11% 9% 

5 Area ALCOOL e DIPENDENZE 26 5.984 9% 4% 

6 Area BENESSERE AZIENDALE/Conciliazione 
tempi 

83 39.969 29% 29% 

                      
Le evidenze di efficacia15 in tema di cambiamenti comportamentali per la salute raccomandano 
di attivare interventi che agiscano contestualmente su fattori predisponenti (aumento di 
informazioni, conoscenze, ecc.), fattori abilitanti (cambiamenti organizzativi che permettano la 
concreta adozione dei comportamenti auspicati), fattori rinforzanti (nel nostro caso, per esempio, 
rappresentati dalla policy aziendale di aderire al Programma). Nell’ambito di programmi di 
comunità (quale il programma WHP) i cambiamenti di natura organizzativa rappresentano un 
obiettivo prioritario in quanto, anche in relazione alla loro sostenibilità,  garantiscono una continuità 
nell’offerta di opportunità di scelte salutari oltre ad essere una significativa opportunità di 
cambiamento culturale.    
Area 1.  ALIMENTAZIONE 

Dall’analisi dei dati emerge che le sedi aziendali che hanno sviluppato Pratiche nell’area 
Alimentazione sono 161, di queste 129 con interventi di natura informativa e 344 con interventi di 
natura organizzativa (spesso associati). In Tabella 3 sono riportati i dati di attività suddivisi per 
tipologia di Pratiche previste dal Manuale WHP 2014. 

Tabella 3 – Tipologie Pratiche (Manuale WHP 2014) attivate nell’Area Alimentazione per sedi aziendali 

PRATICHE AREA ALIMENTAZIONE N° sedi aziendali % sul totale 

1.1  MENSA AZIENDALE *  111 39% 

1.2  DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI * 91 32% 

1.3  AREA DI REFEZIONE*    37 13% 

1.4  PORZIONI *  45 16% 

1.5 CODICE COLORE *  60 21% 

1.6  CAMPAGNA INFORMATIVA o di COMUNICAZIONE   129 45% 

1.7  SOSTEGNO ALLE MADRI CHE ALLATTANO AL SENO 12 4% 

1.8  ALTRA INIZIATIVA DELL’AZIENDA VALIDATA DA ASL 60 21% 
*  Pratiche di natura organizzativa   

                                                           
15 PRECEDE-PROCEED: un modello di progettazione e valutazione Green LW, Kreuter MW: Health Promotion Planning: An 
Educational and Environmental Approach, 3rd ed., Mountain View, CA, Mayfield, 1999 







L’approccio	  alla	  promozione	  della	  salute	  deve	  avvenire	  durante	  tu6o	  
il	  corso	  della	  vita	  



Alcuni	  esempi	  (progeD)	  

•  Prevenzione	   delle	   patologie	   cardiovascolari	   e	   del	   cancro,	  
a6raverso	  l’abolizione	  del	  fumo.	  	  

•  “Sorveglianza	  e	  prevenzione	  dell’obesità”.	  	  
	  
	  

WorkPlace Health Promotion  

Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro (SPreSAL)  

 

Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione 

(SIAN) 

Istituto Nazionale contro gli 
Infortuni sul Lavoro (INAIL) 

Medicina del Lavoro Medicina dello Sport 

Servizi Veterinari 



La Strategia Globale su dieta, attività fisica e salute raccomanda 
a tutte le parti interessate di adottare un approccio multisettoriale 
per la promozione di un  
>maggior consumo di frutta e verdura,  
<minor apporto di grassi saturi, sale e zucchero,  
>aumento dell’attività fisica quotidiana.  
L’UE considera la promozione di una sana alimentazione e 
dell’attività fisica come obiettivi prioritari nella politica di sanità 
pubblica.  
Il Ministero della Salute e le Regioni sono già impegnati 
nell’azione di contrasto delle malattie croniche attraverso il Piano 
Nazionale della Prevenzione, previsto dall’intesa Stato-Regioni.  

www.who.int 



Aree	  intervento	  programma	  WHP	  –Medico	  Competente	  
Aziendale	  
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15 PRECEDE-PROCEED: un modello di progettazione e valutazione Green LW, Kreuter MW: Health Promotion Planning: An 
Educational and Environmental Approach, 3rd ed., Mountain View, CA, Mayfield, 1999 



Il Servizio Sanitario della California  
propone ai datori di lavoro di organizzare uno spazio 
mercato, gestito dai coltivatori locali del posto, nei 
pressi dell’azienda.  
Questa iniziativa permetterebbe di incentivare il 
consumo di prodotti freschi dei lavoratori anche in 
famiglia. 

In: http://www.dhs.ca.gov 

Esempio 



Nei paesi occidentali, secondo l’OMS, l’incidenza di 
sovrappeso e obesità costituisce uno dei problemi più seri 
per la salute pubblica. 
L’obesità è correlata a:  
•  patologie cardiovascolari e cerebrovascolari,  
•  malattie metaboliche (diabete),  
•  osteoarticolari (in particolare osteoporosi),  
•  gastrointestinali  
•  alcune forme tumorali. 

Sovrappeso e obesità si ripercuotono sullo sviluppo 
economico e sociale per i COSTI DIRETTI e INDIRETTI.  

Obesità e sovrappeso  

 www.euro.who.int 



Secondo una relazione del National Audit Office nel 2011, in 
Inghilterra l’obesità è stata causa di 18 milioni di giorni di 
malattia e di 30.000 decessi prematuri, che hanno comportato 
costi sanitari diretti di almeno 500 milioni di sterline annue.  
 

Un’analisi dell’Istituto Svedese di Sanità Pubblica ha concluso 
che nell’UE i DALY (disability-adjusted lifeyears – anni di vita 
persi) sono imputabili:  
•  4,5% alimentazione scorretta;  
•  3,7% obesità;  
•  1,4% inattività fisica.  

Obesità e sovrappeso  

 www.euro.who.int 



•  Il 30% degli adulti di età >18 anni è in sovrappeso; circa 8% è 
obeso.  

•  L’incidenza del fenomeno è più rilevante tra gli uomini d’età 
compresa tra i 45-64 anni.  

•  L’eccesso ponderale è più diffuso nella popolazione con basso 
titolo di studio. 

 

Uno studio condotto su una popolazione di operatori sanitari di un 
ospedale siciliano evidenzia che il 46% uomini e il 29,6% delle 
donne manifestano una condizione di sovrappeso/obesità; anche 
in questo caso l’incremento ponderale è associato ad un basso 
titolo di studio.  
 

•  A livello territoriale, infine, l’incidenza del fenomeno è più diffusa 
nei piccoli comuni, con meno di 2.000 abitanti, mentre è 
minore nelle grandi città.  

Obesità e sovrappeso  

 Giorgianni et al. Med Lav 2006  



•  L’obesità dipende da fattori genetici; largamente favorito da stili 
di vita: alimentazione scorretta e/o scarsa attività fisica. 

•  La popolazione europea NON consuma la quantità di frutta e 
verdura raccomandata: 5 porzioni di frutta e verdura/die.  

•  Spesso cibi ricchi di grassi e zuccheri soppiantano frutta e 
verdura e aumenta il numero di pasti consumati fuori casa e la 
scelta di cibi non freschi.  

•  Gli italiani, rispetto agli altri europei consumano più frutta e 
verdura.  

•  L’attuale organizzazione socio-economica consente un’ampia 
disponibilità, a basso costo, di cibi ad alto contenuto calorico 
e ricchi di grassi. 

Obesità e sovrappeso  

 www.euro.who.int  



Per	   misurare	   il	   grado	   di	   obesità,	   l’OMS	   ha	   proposto	   due	   parametri	  
ampiamente	  u;lizza;	  dalla	  comunità	  scien;fica:	  	  

•  l’indice	  di	  massa	  corporea=BMI	  (Body	  Mass	  Index)	  	  

•  la	  misura	  della	  circonferenza	  dell’addome.	  

Il	   valore	   del	   BMI	   si	   o=ene	   dal	   rapporto	   fra	   il	   peso	   e	   il	   quadrato	  
dell’altezza,	  espressa	  in	  metri:	  (kg/m2)	  

Obesità e sovrappeso  

La misura, della circonferenza 
addome rileva la tendenza del 
tessuto adiposo a localizzarsi nella 
regione addominale.  
Questo parametro è un significativo 
indicatore di rischio per la 
comparsa di alterazioni metaboliche 
e cardio-vascolari.  



I dati attualmente disponibili indicano come “promettenti” gli 
interventi, anche nel breve periodo, orientati ad ottenere una 
riduzione del peso corporeo, se:  
-  si implementano progetti multicomponenti che prevedano un 
check-up di salute iniziale per i lavoratori e la possibilità di 
partecipare a percorsi educativi e di counselling individuale.  
-  si attivano convenzioni con strutture sportive limitrofe alle 
aziende offrendo ai dipendenti la possibilità di ingresso/
abbonamento ridotto.  



L’appetito vien lavorando.  
Si tratta di un progetto aziendale, finanziato da un Bando 
Regionale del Piemonte, con l’obiettivo di guidare i 
dipendenti della struttura, afferenti alla mensa aziendale, 
verso una corretta cultura alimentare. 
A tal fine ogni lavoratore potrà valutare la correttezza dei 
piatti scelti in mensa interrogando un software 
appositamente realizzato.  
Questo strumento fornirà inoltre all’utente consigli 
personalizzati per migliorare le proprie scelte alimentari e 
per aumentare i livelli di attività fisica.  

Esempio 

http://www.dors.it 
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Area 2. CONTRASTO FUMO DI TABACCO  

In tabella 6 sono riportati i dati di attività per il contrasto al fumo di tabacco, suddivisi per tipologia 
di Pratiche previste dal Manuale WHP 2014,  

Tabella 6 – Tipologie Pratiche (Manuale WHP 2014) attivate nell’Area FUMO per sedi aziendali 

PRATICHE AREA FUMO DI TABACCO 
 

N° sedi 
aziendali 

 
% sul totale 

2.1  CORSO PER SMETTERE DI FUMARE 26 9% 

2.2  CONCORSO SMETTI E VINCI 2 1% 

2.3  POLICY DI AZIENDA LIBERA DAL FUMO 32 11% 

2.4  MINIMAL ADVICE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE 40 14% 

2.5  VALUTAZIONE DEI FUMATORI  A CURA DEL MEDICO 42 15% 

2.6  SENSIBILIZZAZIONE SUL FUMO DI TABACCO 43 15% 

2.7  ACCESSO DI UN MEDICO SPECIALISTA ANTIFUMO 10 4% 

2.8  ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS/MAIL 6 2% 

2.9  ALTRA INIZIATIVA DELL’AZIENDA VALIDATA DA ASL 23 8% 
 

In Tabella 7 sono riportati i dati, relativi alle sedi che hanno raggiunto almeno un anno di 
accreditamento (217 aziende), che hanno attivato le Pratiche 2.1, 2.3, 2.4 (considerate tra le più 
significative in termini di impatto) associate ad almeno un’altra azione in tema di contrasto al 
fumo. 

Tabella 7 - Pratiche area Fumo  

ASL N° sedi 
aziendali  

N° sedi  che hanno attivato  
le Pratiche  2.1-2.2-2.3  

+ almeno un'altra azione validata da ASL 
% 

BG 71 14 20% 
BS 6 0 0% 
CO 2 0 0% 
CR 7 3 43% 
LC 8 0 0% 
LO 11 0 0% 
MN 3 1 33% 
MI 17 4 24% 

MI1 7 3 43% 
MI2 26 6 23% 
MB 11 1 9% 
PV 5 2 40% 
SO 4 1 25% 
VC 6 0 0% 
VA 33 4 12% 

Totale 217 39 18% 

 
 



Nicotina 
Componenti del Tabacco 



ITALIA

M F T M F T M F T M F T M F T M F T
Cannabis 36,0 25,3 30,8 15,4 9,9 12,6 27,7 19,2 23,6 37,7 26,2 32,2 43,4 31,2 37,4 52,5 38,3 45,6
Cocaina (totale) 5,4 2,8 4,1 3,4 2,1 2,8 3,6 2,3 3,0 4,1 2,4 3,3 5,2 2,5 3,9 9,8 4,4 7,2
Eroina (totale) 1,9 1,2 1,5 2,3 1,5 1,9 2,1 1,5 1,8 1,6 0,9 1,3 1,5 1,0 1,2 1,8 1,2 1,5
Allucinogeni (totale) 5,1 2,6 3,9 3,1 1,9 2,5 3,5 1,8 2,7 4,6 3,0 3,8 4,8 2,4 3,6 8,7 3,5 6,2
Stimolanti (totale) 5,4 2,9 4,2 3,3 2,0 2,7 3,3 2,6 2,9 5,0 3,1 4,1 5,9 2,9 4,4 8,8 4,0 6,5
Alcol 90,7 87,2 89,0 81,4 75,6 78,5 87,5 85,1 86,3 93,1 89,4 91,3 94,6 92,1 93,4 95,9 92,9 94,5
Energy drink 71,8 54,0 63,1 63,1 46,8 55,0 69,7 54,4 62,3 73,0 54,0 64,0 76,2 58,1 67,2 75,9 56,4 66,5
Tabacco 60,1 61,6 60,8 40,9 43,1 42,0 53,2 56,3 54,7 62,0 63,1 62,5 67,3 68,4 67,8 74,2 75,0 74,6
Anabolizzanti 1,8 1,3 1,5 2,1 1,5 1,8 1,9 1,2 1,6 1,6 1,4 1,5 1,2 1,1 1,1 2,0 1,2 1,6
Psicofarmaci (totale) 11,9 22,3 16,9 10,8 18,6 14,7 11,3 20,5 15,7 11,7 21,8 16,5 12,1 22,7 17,4 13,3 27,0 19,9
Farmaci attenzione 4,7 5,9 5,3 4,5 5,2 4,9 4,3 6,1 5,1 4,9 5,5 5,2 4,6 5,7 5,1 5,2 7,2 6,2
Farmaci diete 2,5 7,8 5,1 2,1 7,0 4,5 2,2 6,7 4,4 2,7 7,6 5,0 2,5 8,5 5,5 2,9 8,9 5,8
Farmaci dormire 8,4 15,2 11,7 7,5 12,2 9,9 8,3 13,5 10,9 8,2 15,4 11,6 8,3 15,2 11,7 9,3 18,9 13,9
Farmaci umore 2,5 4,7 3,6 2,1 3,9 3,0 2,4 4,7 3,5 2,7 4,3 3,5 2,0 4,5 3,3 3,2 6,0 4,6
Gioco d'azzardo 60,3 41,5 51,1 50,0 34,7 42,4 55,3 39,2 47,5 60,8 39,2 50,4 65,8 43,1 54,5 67,9 50,2 59,2

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2013

 15-19 
PREVALENZA NELLA VITA (%)

SOSTANZE 15 16 17 18 19



•  6 ragazzi su 10 hanno fumato almeno una sigaretta nella vita. Prevalenza 
lievemente maggiore tra le ragazze 

•  I CURRENT USERS (uso negli ultimi 30 gg) sono circa il 37% (850 mila) 
•  La prima sigaretta si fuma mediamente a 14 anni, senza differenze di genere 
•  Nel 2013, i ragazzi che hanno fumato quotidianamente sono il 12% tra i 15enni e 

diventano il 36% tra gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori 

Consumi d'azzardo: Alchimie, normalità e fragilità: La fotografia ESPAD 2013 – Molinaro, 
Potente e Cutilli  

Giovani e tabacco 

Consumo di tabacco nella popolazione 
giovanile scolarizzata 15-19 anni. 
Prevalenza nella vita % 
Anno 2013 
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Nel mondo 
 

•  Il fumo di tabacco è uno dei più gravi problemi di salute pubblica al 
mondo.  

•  Per l’OMS sono 6 milioni i decessi/anno da patologie fumo-correlate. 
•  Secondo le stime saranno 8 milioni, i decessi entro il 2030.  
•  L’azione dannosa del fumo si manifesta nel lungo periodo. 
•  Per i fumatori si stima un aspettativa di vita <10 anni rispetto a soggetti 

di pari età e sesso, non fumatori. 
•  Oltre 600 mila persone muoiono ogni anno a causa del fumo passivo.  
•  Solo 11% della popolazione mondiale è protetta da leggi smoke free.  
•  Il 40% dei bambini ha almeno un genitore che fuma. 

epicentro.iss.it 
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In Europa 
 
La prevalenza dei fumatori è del 28,6%. 
 

Il fumo di tabacco è responsabile del 21% dei decessi che 
avvengono nelle fasce di età giovanile.  

3 cittadini europei su 10 fumano. 
Di questi il 26% ammette di fumare quotidianamente 
I Paesi europei con più fumatori sono: Grecia (42%), Bulgaria 
(39%), Lettonia (37%).  
Quelli con meno: Slovenia (17%) Svezia (18%) e Finlandia (19%). 
L’Italia si colloca in una posizione intermedia, con una prevalenza 
del 29%.  

epicentro.iss.it 
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In Italia 
 
Secondo i dati del Ministero della Salute si stimano 70-83mila 
morti/anno attribuibili al fumo di sigaretta. 
Il 25% di questi decessi è compreso tra 35-65 anni di età. 

 Oltre 1 milione sono gli anni di vita di salute persi 
Questi dati indicano che il fumo di tabacco è la principale causa 
prevenibile di mortalità, sia in Italia che nel mondo occidentale.   
Secondo l’ISS sono 10,8 milioni i fumatori sopra i 15 anni di 
età. Di questi 6,1 milioni sono uomini e 4,7 milioni  sono donne. 
La fascia di età con la più alta percentuale di fumatori è quella 
compresa tra i 25-44 anni. 

epicentro.iss.it 
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Il fumo di sigaretta è anche molto comune tra le persone che 
appartengono alle classi socioeconomiche più basse.  

PERCENTUALI FUMATORI  CLASSI SOCIOECONOMICHE 
41,3% Certificato di scuola professionale 
27,5% Diploma di scuola superiore 
5,7% Adulti in possesso di laurea 

[Morbility and Mortality Weekly Report (2009)] 

epidemiologia 



30 anni fa il “Surgeon General degli Stati Uniti” ha identificato il fumo 
come la maggior causa prevenibile di morte e invalidità 
 
È importante ricordare che la NICOTINA è:   
 

E Il principale ingrediente attivo del tabacco 

E Solamente 1 dei 4000 composti rilasciati dalla combustione del tabacco 
da sigaretta 

E Responsabile dell’effetto farmacologico acuto del fumo e della 
dipendenza da sigaretta, con l’acetaldeide. Gli effetti avversi a lungo 
termine (cardiovascolari, polmonari e tumorali) sono relativi ad altri 
composti contenuti nelle sigarette 

E Sebbene la nicotina di per sé possa avere effetti avversi, il suo mezzo 
di rilascio è responsabile di gran parte della sua tossicità 



La Natura del Fumo di Sigaretta 

Il fumo di sigaretta viene anche suddiviso in:  

MAINSTREAM SMOKE 
 Il FUMO ATTIVO che passa attraverso la sigaretta (filtro) e raggiunge la bocca 

del fumatore 

SIDESTREAM SMOKE 
 

Il FUMO PASSIVO prodotto dalla combustione spontanea della sigaretta. 
Presenta più alte concentrazioni di ammoniaca (40-170 volte), ossidi di azoto 
(4-10 volte), e sostanze chimiche cancerogene (benzene, N-nitrosoammine ed 
anilina), inoltre sembra che il fumo passivo contenga un quantitativo doppio di 
nicotina rispetto al fumo attivo  

ARC: Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Tobacco smoke and involuntary smoking. Vol. 
83; Lyon: IARC Press 2004 
National Toxicology Program. Report on Carcinogens. Eleventh Edition. U.S. Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, National Toxicology Program 2005 



Effetti sull’Organismo 



Tossicità 

Il catrame contenuto nel tabacco è il responsabile dei danni associati 
all’uso cronico della sostanza 

 
400.000 

Morti prematuri per l’uso di 
tabacco 

75.000 
Malattie polmonari 

100.000 
Cancro al polmone 

25.000 
Tumori in altre parti del corpo 

200.000 
Malattie cardiovascolari  

Si stima che per ogni sigaretta fumata la vita di una persona si 
accorcia di 14 minuti 



L’esposizione al fumo passivo ha delle conseguenze importanti sulla salute 
del singolo individuo.  

ESPOSIZIONE 
AL  

FUMO PASSIVO 

3000 
Malattie polmonari 

46000 
Malattie cardiovascolari  

430 Neonati 
Sindrome della morte improvvisa 

Effetti del Fumo Passivo 



Effetti del Fumo Passivo 
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ANALISI ECONOMICA 
La letteratura riguardo i costi delle campagne 
antifumo nei luoghi di lavoro è abbastanza scarna. 
Solo sei studi, all’interno di questa revisione, 
riportavano anche i costi delle rispettive campagne. 

Windsor (1998), ha riportato che i costi 
della campagna, sommati a quelli 
derivanti dal tempo che gli impiegati non 
ded icavano a l l avo ro pe r po te r 
partecipare alle attività, ammontavano a 
circa 50 dollari per impiegato. 



� Lo6a	  al	  tabagismo	  negli	  ambien;	  di	  lavoro	  

ANALISI ECONOMICA 

Milani (2009) ha condotto uno studio riguardo ai potenziali risparmi derivanti 
da una efficace promozione della salute in ambito lavorativo.  
Riferendosi agli Stati Uniti, gli autori osservarono che il totale dei costi per le 
spese mediche era di 2981 dollari all’anno per partecipante, ma dopo 12 
mesi i costi si erano ridotti a 1539 dollari nel gruppo che aveva partecipato 
alla campagna di promozione della salute (p=0.002), mentre si errano 
mantenuti quasi invariati nel gruppo di controllo (2522 dollari) (p=N.S.).  
Gli autori hanno quindi concluso che per ogni dollaro speso in promozione 
della salute in ambito lavorativo era possibile risparmiare fino a 6 dollari in 
termini di spese mediche. 
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ASSENTEISMO 

Uno studio che riguardava una campagna riguardante lo stile di vita in 
generale (Nilsson, 2001), ha riportato il numero medio di giorni di assenza per 
malattia nei primi quattro mesi della campagna. 
La media dei giorni di malattia presi dal gruppo che stava seguendo la 
campagna era sceso da 6.0 a 2.9 (p=0.03), mentre la media dei giorni di 
malattia presi dal gruppo di controllo in quello stesso periodo era aumentata 
da 4.5 a 7.4 (p= 0.04). 
Il fumo era uno dei tanti componenti dello stile di vita che erano obiettivo di 
questo studio, e non è quindi stato possibile estrapolare il numero di giorni di 
malattia risparmiati in relazione alla sola cessazione del fumo. 
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Area 3. PROMOZIONE STILE DI VITA ATTIVO   

In Tabella 8 sono riportati i dati di attività per la promozione di uno stile di vita attivo, suddivisi per 
tipologia di Pratiche previste dal Manuale WHP 2014.  

 

Tabella 8 – Tipologie Pratiche (Manuale WHP 2014) attivate nell’Area ATTIVITA’ FISICA per sedi 
aziendali 

PRATICHE AREA ATTIVITA' FISICA 
N° sedi 

aziendali 
% sul totale 

3.1  POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' FISICA NELLA SEDE   36 13% 

3.2  PROMOZIONE DELL'USO DELLA BICICLETTA 23 8% 

3.3  CONVENZIONI E INCENTIVI PREMIALI   58 20% 

3.4  DISTRIBUZIONE DEL CONTAPASSI  28 10% 

3.5  CAMPAGNA INFORMATIVA INTERNA   84 30% 

3.6   INIZIATIVE SPORTIVE INTERNE   48 17% 

3.7   GRUPPO DI CAMMINO AZIENDALE 25 9% 

3.8  INIZIATIVA DELL'AZIENDA DIVERSA DALLE PRECEDENTI 40 14% 

3.9  ALTRA INIZIATIVA DELL’AZIENDA VALIDATA DA ASL 36 13% 

 
In Tabella 9 sono riportati i dati, relativi alle sedi aziendali che hanno raggiunto almeno un anno di 
accreditamento (217 aziende), che hanno attivato le Pratiche 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, (considerate tra 
le più significative in termini di impatto) associate ad almeno un’altra azione in tema di promozione 
di stile di vita attivo.  

Tabella 9 - Pratiche area Attività Fisica   

ASL 
N° sedi 

aziendali  

N° sedi  che hanno attivato 

le Pratiche  3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7+ almeno 

un'altra azione validata da ASL 

% 

BG 71 28 39% 
BS 6 3 50% 
CO 2 - 0% 
CR 7 4 57% 
LC 8 3 38% 
LO 11 1 9% 
MN 3 1 33% 
MI 17 7 41% 

MI1 7 3 43% 
MI2 26 4 15% 
MB 11 2 18% 
PV 5 1 20% 
SO 4 3 75% 
VC 6 2 33% 
VA 33 15 45% 

Totale 217 77 35% 

 

 

 



•  Per quanto attiene all’attività fisica, attualmente almeno i 2/3 della 
popolazione adulta europea non svolge attività motoria. 
In Italia, i dati ISTAT indicano che le donne sono più sedentarie 
degli uomini.  

•  Tale fenomeno si evidenzia già nei bambini di età 3-5 anni, nei 
giovani fino a 24 anni e negli adulti di età fra i 60-64 anni.  

•  L’analisi territoriale mostra come la pratica sportiva e l’attività fisica 
siano più diffuse nelle regioni del Nord che in quelle del Sud. 

Attività fisica  



Uno studio, condotto dai Medici del Lavoro,  
ha evidenziato che, in ambito professionale, il minor consumo di 
energia, associato alla sempre più diffusa meccanizzazione e 
robotizzazione dei lavori, costituisce una rilevante concausa nel 
favorire l’aumento del peso corporeo.  
Anche i lavori stressanti, es. prolungati periodi di turni di lavoro 
con cicli notturni, possono indurre squilibri biologici, ad esempio del 
metabolismo lipidico, favorendo una prevalenza dell’obesità.  
Inoltre, il sovrappeso e l’obesità rappresentano fattori di rischio per 
l’incremento degli infortuni sul lavoro.  

Regione Piemonte Linee Guida Promozione della Salute 



A=vità	  fisica	  

Chi Pang et al., Lancet 2011 

Livelli di attività fisica giornaliera 
in 416.175 soggetti monitorati in 
12 anni (1996-2008) 
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Sono fortemente raccomandati anche interventi sia minimali 
che più articolati, quali:  
-  uso delle scale  
-  organizzazione di eventi sportivi  
-  esercizi fisici durante le pause  
-  uso del pedometro/contapassi  
-  convenzioni con palestre/piscine  
-  palestra all’interno dell’azienda. 

Attività fisica 



Risultati soddisfacenti sono stati raggiunti attraverso:  
-  migliorie apportate al vano scale (es. scelta dei colori delle 

pareti, affissione di quadri/fotografie, diffusione di musica, ecc.).  
Il Centers for Desease Control and Prevention (Atlanta) ha 
realizzato il progetto StairWELL to better health per promuovere 
l’uso delle scale da parte dei lavoratori. 
- l’uso del contapassi nel tragitto casa-lavoro per incentivare l’uso 
quotidiano di “mezzi di trasporto attivo”  
- la possibilità per i dipendenti di usufruire di brevi pause (10 min) 
per svolgere esercizio fisico, coordinati da personale competente o 
da colleghi formati (trainer), nei pressi della propria postazione di 
lavoro. 



-  la possibilità di partecipare a seminari di informazione su 
un corretto stile di vita presso strutture dedicate, 
concedendo ai dipendenti i giorni liberi necessari  

-  l’offerta ai dipendenti una “tessera della salute” per 
beneficiare di una riduzione del prezzo di ingresso ad 
impianti sportivi limitrofi al posto di lavoro o nelle 
vicinanze della propria abitazione (in caso di pendolari) 

-  la disposizione, di spazi dedicati al riposo, alla pausa o 
vere e proprie palestre, in cui svolgere attività fisica con 
la guida di trainer professionisti.   



      Ad esempio creazione di un “Wellness Center”. 
-  la presenza di “servizi per la salute” composti da medici, 

fisioterapisti, in ambiente di lavoro che forniscono ai 
dipendenti informazioni e sostegno per aumentare 
l’attività motoria giornaliera.  

-  affissione di locandine nei pressi degli ascensori, nelle 
mense, vicino ai distributori di bevande ed alimenti e nelle 
sale di attesa per promuovere l'attività fisica dei 
dipendenti nonché degli utenti. 



Sono attualmente disponibili numerose prove di efficacia 
che confermano il valore di azioni multicomponenti 
intraprese a livello di micro contesti, quali scuola, ambienti 
di lavoro e comunità. 
Non si può demandare ai singoli individui l’adozione 
volontaria di pratiche salutiste, bensì sono necessari piani 
di intervento elaborati sinergicamente dalle principali parti 
interessate.  

Alimentazione e attività motoria nei luoghi di lavoro. Prove di efficacia e buone pratiche 

5. Responsabilità Sociale di Impresa e promozione della salute nei luoghi di 

lavoro 
 

Il progetto regionale di promozione della salute nei luoghi di lavoro, inserito nel Piano Nazionale 

della prevenzione 2005-2007, si colloca a pieno titolo nell’ambito della Responsabilità Sociale di 

Impresa in quanto ha lo scopo ultimo di indirizzare i datori di lavoro a farsi carico, volontariamente, 

del miglioramento degli stili di vita, in termini nutrizionali e di attività fisica, dei propri dipendenti 

contribuendo, quindi, al miglioramento delle loro condizioni di salute. 

Le tematiche di Responsabilità Sociale di Impresa, da tempo oggetto di discussione e 

interpretazione, hanno assunto l’attuale significato in seguito ai mutamenti sociali dell’ultimo 

decennio conseguenti ad una profonda variazione degli scenari economici e politici internazionali 

che hanno dato origine ad una forma di mercato globale caratterizzato da elevati livelli di 

concorrenza e di rischio cui non possono porre rimedio le contromisure protezionistiche dei singoli 

stati. Nella società globale si è delineata l’esigenza comune e primaria di un approccio, che 

contemperando gli aspetti economici, ambientali e sociali (triple bottom line), abbia il fine di 

perseguire lo sviluppo sostenibile (Figura n. 3) per evitare l’implosione del sistema conseguente 

all’iperproduzione, all’affossamento delle economie e allo sfruttamento irrazionale delle risorse del 

pianeta.  

Una possibile risposta a questa esigenza di sostenibilità dello sviluppo è quella che interessa 

direttamente le imprese, indirizzandole su modelli organizzativi e gestionali che considerino la 

totalità delle interazioni con la società e l’ambiente: con questo tipo di risposta viene attualmente 

intesa la Responsabilità Sociale di Impresa, da qui in avanti RSI, o Corporate Social Responsibility 

(CSR). L’impresa socialmente responsabile pone la sua attenzione oltre il processo e il prodotto, 

allargandola a tutti i soggetti che, interagendo con essa e con i suoi obiettivi, sono portatori di 

interesse (stakeholder) per l’impresa stessa.  Contestualmente, si sono sviluppati modelli di 

gestione e standard di certificazione (SA8000, AA1000 ecc.) che fanno riferimento a requisiti 

sociali di salute e sicurezza oltre che a bilanci di sostenibilità. 

 

 35

 
 

Figura n. 3  

L’approccio Triple Bottom Line 
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Area 4. SICUREZZA STRADALE e MOBILITA’ SOSTENIBILE 

In tabella 10 sono riportati i dati di attività nell’area della sicurezza stradale, suddivisi per tipologia di 
Pratiche previste dal Manuale WHP 2014.  

Tabella 10 – Tipologie Pratiche (Manuale WHP 2014) attivate nell’Area SICUREZZA STRADALE  per sedi aziendali 

PRATICHE AREA SICUREZZA STRADALE  N° sedi 
aziendali % sul totale  

4.1  CRITERI SCRITTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI AZIENDALI CON LE 
MIGLIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA  23 8% 

4.2  PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI AZIENDALI 24 8% 

4.3  PRESENZA DI VEICOLI AZIENDALI ECOLOGICI (a gas, elettrici, ibridi) 8 3% 

4.4  CONTROLLO E COMPILAZIONE CHECK-LIST (dedicata) E 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI VEICOLI AZIENDALI  (almeno il 50%) 
PIU' FREQUENTE dell'obbligatorio PRESSO OFFICINE AUTORIZZATE 

10 4% 

4.5  CONVENZIONI E INCENTIVI PREMIALI per la SICUREZZA STRADALE 10 4% 

4.6  ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO 9 3% 

4.7  PRESENZA DI UN MOBILITY MANAGER 3 1% 

4.8  CORSO DI GUIDA SICURA PER AUTISTI, AUTOTRASPORTATORI, 
DIPENDENTI CHE SI RECANO AL LAVORO IN AUTO 21 7% 

4.9  PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI IN 
PROSSIMITA' DELL'AZIENDA 

7 2% 

4.10  ALTRA INIZIATIVA DELL’AZIENDA VALIDATA DA ASL 21 7% 

 

Area 5. DIPENDENZE/ALCOL 

In tabella 11 sono riportati i dati di attività per la prevenzione delle dipendenze e consumo di 
alcool, suddivisi per tipologia di Pratiche previste dal Manuale WHP 2014.  

Tabella 11 –Tipologie Pratiche (Manuale WHP 2014) attivate nell’Area ALCOL –DIPENDENZE per sedi aziendali 

PRATICHE AREA ALCOL, DIPENDENZE  N° sedi 
aziendali % sul totale 

5.1 REGOLAMENTO AZIENDALE SULL'ALCOL 24 8% 

5.2 FORMAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE SUL COUNSELING 
MOTIVAZIONALE 

11 4% 

5.3 SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI AUDIT C ai Dipendenti da parte 
del Medico competente 

13 5% 

5.4 CORSO AI LAVORATORI SU ALCOL E SOSTANZE 12 4% 

5.5 CORSO PER DIRIGENTI E FIGURE DI SISTEMA 8 3% 

5.6 CAMPAGNA INFORMATIVA INTERNA SU ALCOL E SOSTANZE 18 6% 
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Alcol 



DISTRIBUITO 

Farmacocinetica dell’Alcol Etilico 





Riduce
 la vis

ione n
otturn

a del 

25% 

Riduce
 la vis

ione la
terale 

con un
 alcole

mia dell
o 

0,5gr/
lt 

Riduce l’attenzione e la 

concentrazione con 0,4 gr/lt 

Riduce il tempo di reazione (coordinazione 
dei movimenti)  

con un alcolemia di 0,7gr/l 

Crea un senso di benessere e 
di sicurezza si sopravvaluta le  

proprie capacità con un 
alcolemia di solo 0,2gr/lt 

Cosa può causare l’alcol? 



Il consumo cronico di alcol altera la funzionalità di differenti 
organi vitali nonché dei sistemi nervoso, cardiovascolare e 
immunitario. 
 
Gli organi e i sistemi maggiormente compromessi sono: 
•  Sistema nervoso 
•  Sistema cardiovascolare 
•  Fegato e tratto GI  
•  Sangue 
•  Sistema endocrino 
•  Sistema Immunitario 
 

EFFETTI COLLATERALI E TOSSICITÀ 

71 



Danni Neurologici 

TRAUMI CRANICI 
 
EPILESSIA: perdita di coscienza, convulsioni, incontinenza e 

disorientamento 

ATROFIA CEREBRALE: i l cervello si riduce di volume e 
progressivamente si compromettono la memoria, il pensiero, l’affettività 
 
POLINEUROPATIA ALCOLICA: dolori notturni, formicolii, disturbi 
motori fino all’incapacità di muoversi 



Danni Neurologici 

DIFFERENZA TRA CERVELLO DI SOGGETTO 
ALCOLISTA – NORMALE - DEPRESSO 

DIFFERENZA TRA CERVELLO 
NORMALE E CERVELLO DI UN 

SOGGETTO ALCOLISTA 



Danni Neurologici 



•  DELIRIO CRONICO 
 
 
•  ALLUCINOSI: grave malattia psichica con 

allucinazioni soprattutto uditive, con voci 
minacciose, insultanti e persecutorie 

 
 
•  DELIRIUM TREMENS: è un disturbo 

caratterizzato da profonda confusione, tremori 
ed allucinazioni 

Danni psichici 



Danno Epatico 

FEGATO  
Epatite cronica, cirrosi, carcinoma 

epatocellulare 



 
•  BOCCA-ESOFAGO: esofagiti, infiammazioni, varici, 

tumori… 

•  STOMACO: gastriti, ulcere, tumori… 

•  INTESTINO: cattivo assorbimento, diarrea… 

•  PANCREAS: pancreatite acuta e cronica 

Danno Epatico 



SISTEMA CARDIOVASCOLARE 
 
Riduzione della contrattilità miocardica a concentrazioni ematiche superiori 
a 100 mg/L 
 
Cardiomiopatia dilatativa con ipertrofia ventricolare 
 
Aritmie atriali e ventricolari: nei forti bevitori la sospensione dell’assunzione 
di alcol causa gravi aritmie che riflettono anomalie metaboliche del potassio 
(ipokalemia) 
 
Ipertensione reversibile 
 
Coronoropatia: un consumo moderato di alcol sembra ridurre l’insorgenza di 
coronaropatie. Sembra che l’alcol sia in grado di aumentare i livelli di colesterolo 
legato a lipoproteine ad elevata densità (HDL).  
 
 
 

DANNO CARDIACO 

78 

 
 
 



DANNI AL SISTEMA ENDOCRINO 

Ipogonadismo sia maschile che 
femminile, con patologie legate alla 
d i ff ico l tà del la r iproduzione, 
impotenza, ipospermia ecc… 
Ginecomastia  

SHAKESPEARE diceva nel “Macbeth”: 
“Bere provoca tre cose, il naso rosso, il 
sonno e l’urina. In quanto alla lussuria, 

la provoca e non la provoca: eccita il 
desiderio ma impedisce di farlo”. 



ALCOL E TUMORI 

Precarcinogeni                            carcinogeni 

•  Alterazione della struttura del DNA 
•  (aumentata produzione di radicali liberi) 

•  Alterazione della risposta immunologica 
•  (meccanismo diretto e carenza nutrizionale) 

CAVO ORALE, FARINGE, LARINGE 
ESOFAGO 
FEGATO 

MAMMELLA 
COLON - RETTO 



 
o   Microencefalia 
o   Anomalie facciali: piccole fessurazioni palpebrali 
o   Ritardo di crescita prenatale 
o   Ritardo di crescita postnatale 
o   Disfunzione dei movimenti fini 
o   Difetti cardiaci 
o   Anomalie dei genitali esterni 
o   Anomalie dell’orecchio interno  
o   Ritardo mentale collegato a malformazioni 
dell’ippocampo 

  

Effetti indiretti: 
 
   Malnutrizione materna – Danno epatico – Tossicità 

placentare  
 
Effetti diretti 
 
    a) 200 mg/dl di etanolo: abortività spontanea 
    b) >70 mg/dl di etanolo: riduzione del peso alla nascita 
    c) > 80-90 g/die di etanolo: fetopatia alcolica   
 
 

Effetti Collaterali e Tossicità 

81 



Smart-Drugs 



Legal Highs 



•  Non sempre però giocare è un innocuo passatempo: per alcuni 
individui diventa l’attività principale, al punto tale da porre a 
rischio la vita sociale, familiare e lavorativa, incidendo 
significativamente sul patrimonio finanziario 

GIOCO D’AZZARDOà rischiare denaro o oggetti di 
valore sulla base di eventi controllati, almeno in 
parte, dal caso. Sfidare la sorte è un’attività ludica 
e ricreativa che nasce con l’uomo e spesso ha 
caratteristiche di socialità.  
 



CANNABIS 



INTERNET  TECH-ABUSE 
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Area 6. BENESSERE AZIENDALE  

In tabella 12 sono riportati i dati di attività per il benessere aziendale e la conciliazione dei tempi 
casi lavoro, suddivisi per tipologia di Pratiche previste dal Manuale WHP 2014.  

Tabella 12 – Tipologie Pratiche (Manuale WHP 2014) attivate nell’Area BENESSERE  per sedi aziendali 

PRATICHE AREA BENESSERE AZIENDALE   N° 
Aziende 

% sul totale delle 
Aziende 

6.1 RACCOLTA E RESTITUZIONE DEI SUGGERIMENTI DEI DIPENDENTI 40 14% 

6.2 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL TEMA DEL BENESSERE 42 15% 

6.3 BENEFIT AZIENDALI 52 18% 

6.4 INTERVENTI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 55 19% 

6.5 INIZIATIVE COLLETTIVE DI SOCIALIZZAZIONE AZIENDALE o 

VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' SOCIALE CON PARTECIPAZIONE DI 

ALMENO IL 40% DEI DIPENDENTI 

38 13% 

6.6 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLO STUDIO PER I/LE FIGLI/FIGLIE DEI 

DIPENDENTI 
33 12% 

6.7 INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI 4 1% 

6.8 FOCUS GROUPS, CIRCLE TIME GROUPS o INTERVENTI DI MEDIAZIONE 

AZIENDALE PER LA COLLABORAZIONE E POSITIVA GESTIONE DEI CONFLITTI 

(almeno 2 per anno con il coinvolgimento di almeno il 10% del personale) 

12 4% 

6.9 ATTIVITA' DI SUPPORTO, SPONSORIZZAZIONE e/o DONAZIONE RIVOLTE A 

REALTA' LOCALI NON PROFIT che operino negli ambiti Culturali, di 

Formazione, della Ricerca, Sportivi, di Solidarietà sociale 

28 10% 

6.10 SPORTELLO DI ASCOLTO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO ED 

INDIVIDUALE 
25 9% 

6.11 SERVIZI LEGATI ALL'INFANZIA, ALL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E/O 

DIVERSAMENTE ABILI 
29 10% 

6.12 SERVIZI DI TIME SAVING  33 12% 

6.13 ALTRA INIZIATIVA DELL’AZIENDA VALIDATA DA ASL 39 14% 





Dichiarazione di Lussemburgo (1997)  

ENWHP  
(Network Europeo per la Promozione 

della Salute nei Luoghi di Lavoro)  

UHPE  
(Unione Internazionale per la 

Promozione della Salute)  

EFIWC  
(European Foundation for 

the improvement of 
working and living 

conditions).  



Fa6ori	  prote=vi	  

Ford et al., Arch Int Med 2009 

Non aver mai fumato 
BMI<30 
Attività fisica ≥ 3,5 ore/settimana 
Dieta in prevalenza mediterranea 



La WHP 
può essere raggiunto attraverso la combinazione dei 
seguenti elementi:  
·  miglioramento dell’ambiente e dell’organizzazione del 
lavoro  
·  promozione della partecipazione attiva  
·  incoraggiamento dello sviluppo individuale.  
Nell’elaborare il modello, si è dato per scontato il rispetto 
degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.  

WHP 



Suddiviso in 6 aree: 
1. Promozione della salute sul posto di lavoro (WHP) e 
politica aziendale 
2. Risorse umane e organizzazione del lavoro 
3. Pianificazione della promozione della salute nel luogo 
di lavoro 
4. Responsabilità verso la società 
5. Attuazione della promozione della salute nel luogo di 
lavoro 
6. Risultati 

Workplace Health Promotion 



Politica Aziendale  

a  L’azienda ha una propria filosofia aziendale sulla promozione 
della salute sul lavoro. Il team dirigenziale contribuisce attivamente 
alla sua attuazione.  
b  Le misure per la promozione della salute sono adeguatamente 
integrate all’interno delle strutture e dei processi aziendali 
esistenti.  
c L’azienda mette a disposizione adeguate risorse (budget, 
personale, spazi, ore di formazione, ecc.).  
d Il team dirigenziale/management aziendale attua regolarmente 
attività di monitoraggio delle misure attuate.  
e I temi della promozione della salute costituiscono parte 
integrante dei programmi di ri/qualificazione.  
f Tutto il personale ha accesso alle strutture che tutelano la salute 
(es. sale pausa e riposo, mensa, strutture sportive).  



Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro  
a Tutto il personale possiede le capacità necessarie allo 
svolgimento della propria attività lavorativa. 
b Impedire che il personale subisca sovraccarico di lavoro o si 
senta marginale all’interno dell’azienda.  
c La crescita in termini di carriera personale, deve essere frutto di 
misure organizzative aziendali.  
d Tutto il personale viene coinvolto nelle attività di promozione 
della salute.  
e Il team dirigenziale sostiene il personale e fa in modo di creare 
una buona atmosfera lavorativa.  
f L’azienda intraprende iniziative volte al reinserimento del 
personale (es. disabile) al rientro per malattia/infortunio.  
g L’azienda si adopera per favorire una maggiore compatibilità tra 
la vita lavorativa e quella familiare  



Pianificazione della Promozione della Salute   

a Le misure per la promozione della salute coinvolgono 
l’intera azienda e vengono comunicate a tutti i settori.  
b  Le misure per la promozione della salute poggiano su 
un’analisi attenta e costantemente aggiornata basata sulle 
informazioni che riguardano la salute: stress da lavoro, 
indicatori di salute, tassi di infortunio, malattie professionali, 
assenze per malattia, ecc.  
c Tutti i lavoratori vengono informati sui progetti per la 
promozione della salute sul lavoro mediante buone pubbliche 
relazioni interne.  



Responsabilità verso la società  
 

a  L’azienda ha intrapreso azioni specifiche per evitare 
procedure nocive per le persone e l’ambiente.  
b  L’azienda sostiene attivamente iniziative per la salute, 
sociali e culturali. 



Attuazione della Promozione della Salute 

a Istituire un comitato di controllo/gruppo di progetto, il cui compito 
è di pianificare, monitorare e valutare la promozione della salute. 
Tutti i soggetti coinvolti nel processo-salute sono rappresentati all’interno di questo 
organismo.  
b Tutte le informazioni (int/esterne) necessarie per la pianificazione 
e l’attuazione delle misure di promozione della salute vengono 
raccolte con metodo sistematico.  
c Per tutte le misure di promozione della salute vengono fissati 
gruppi target e obiettivi misurabili.  
d Vengono attuate misure finalizzate ad una organizzazione del 
lavoro che promuova la salute e favorisca comportamenti sani.  
e Tutte le misure vengono sistematicamente sottoposte a 
valutazione e migliorate continuamente.  



Risultati  
 

a L’impatto della promozione della salute viene analizzato 
sistematicamente e ne vengono tratte le relative conclusioni.  
b L’impatto sullo staff viene sistematicamente analizzato 
considerando le condizioni di lavoro/organizzazione del lavoro, 
diverso stile di leadership e nuove possibilità di partecipazione, 
nuovi programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc. Al 
termine dell’analisi vengono tratte le relative conclusione.  
c Viene analizzato l’impatto su altri indicatori della salute, quali i 
tassi di assenteismo, i tassi di infortunio, ecc.  
Al termine dell’analisi vengono tratte le relative conclusione.  
d L’impatto su fattori economici significativi, quali il turnover del 
personale, la produttività, le analisi costi-benefici, ecc., viene 
analizzato sistematicamente.  



Affinchè	   la	  WHP	  abbia	   successo,	  è	  necessaria	  un’azione	  congiunta	  
azienda-‐lavoratori,	  che	  pun;	  a	  promuovere	  e	  migliorare	  la	  salute	  e	  
il	   benessere	   nei	   luoghi	   di	   lavoro.	   Obie=vo	   basato	   su	   4	   linee	  
d’azione:	  
•	  miglioramento	  dell’organizzazione/ambiente	  di	  lavoro;	  
•	  l’incoraggiamento	  del	  personale	  a	  partecipare	  ad	  a=vità	  salutari;	  
•	  la	  promozione	  di	  scelte	  sane;	  
•	  l’incoraggiamento	  alla	  crescita	  personale.	  	  

Workplace Health Promotion 



Vantaggi	  per	  tuD,	  in	  tempi	  brevi	  	  
L’a6uazione	  del	  proge6o	  WHP	  comporta	  concre;	  vantaggi:	  
•	  maggiore	  autos;ma	  dei	  lavoratori;	  
•	  miglioramento	  del	  clima	  aziendale;	  	  

•	  miglioramento	  del	  clima	  familiare	  dei	  lavoratori;	  
•	  minore	  assenteismo	  dei	  lavoratori;	  
•	  maggiore	  rendimento	  lavora;vo;	  

•	  miglioramento	   delle	   condizioni	   di	   salute	   dei	   lavoratori	   e	   della	  
sensazione	  di	  benessere;	  	  
e	  altro	  ancora...	  	  

Workplace Health Promotion 



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA - AREA PREVENZIONE AMBIENTI DI VITA 

GRAZIE PER  
L’ ATTENZIONE 


